Spazio Riservato all’Ufficio

CPP Mantova
Importo Liquidato €. …………………
Pagato il ………………………….
NOTE……………………………………

Spettabile
COMITATO PARITETICO PROVINCIALE
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO AGRICOLO
Via P. Amedeo 27, Galleria Landucci 2
46100 Mantova

OGGETTO: richiesta CONTRIBUTO CONTENIMENTO COVID-19
Il CPP di Mantova ha deliberato di impegnare un plafond a sostegno delle spese effettuate dalle Imprese
Agricole con Dipendenti superiori alle 10 unità, per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di
protezione, a CONTENIMENTO COVID-19.

SI RICHIEDE
il contributo CONTENIMENTO COVID-19 del C.P.P. per l’azienda agricola con lavoratori a tempo
indeterminato e determinato:
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AUTOCERTIFICAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI AL 31 AGOSTO 2020
L’Ufficio si riserva di effettuare controlli, con richiesta di eventuale documentazione integrativa
Numero ______________ Lavoratori a tempo INDETERMINATO al 31 agosto 2020
Numero ______________ Lavoratori a tempo DETERMINATO al 31 agosto 2020
Sarà riconosciuto un contributo di €. 5,00 rapportato al numero di
dipendenti in forza al 31/08/2020, nei limiti del costo sostenuto per
la sanificazione e l’acquisto dei Dispositivi di Protezione.
Il contributo sarà erogato a valere sulle fatture di importo
superiore ad €. 55,00, sostenute al 31/12/2020, che vanno
Euro _________________ obbligatoriamente allegate alla presente domanda.
TOTALE FATTURA

Per l’individuazione delle spese riconosciute si fa riferimento a quanto
previsto per il “credito sanificazione”, che ha individuati i seguenti
interventi:
************

TOTALE GENERALE
FATTURE
Euro _________________

Modalità di erogazione del
contributo

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e
istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine,
guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b),
quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e
igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali
spese di installazione.

per accredito su Conto Corrente:
Intestazione

_________________________________________

Codice IBAN

_____________________

Lì _____________, data ____________
* (gg/mm/aaaa)

Timbro e firma del Soggetto richiedente
(legale rappresentante)
__________________________________

__________________________________________________________________________________________________
Informazioni complete relative al trattamento dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo (UE) 679/2016 (GDPR): www.cimimantova.it
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